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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il  regolamento (UE) n.  1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 
922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l’articolo 167 del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce 
regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato 
comune dei vini;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino”;

Visto, in particolare, l’articolo 39, comma 2 della citata Legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che 
le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come vino a denominazione di 
origine ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in 
vino,  per  conseguire  l’equilibrio  di  mercato,  su  proposta  dei  Consorzi  di  tutela  e  sentite  le 
organizzazioni professionali di categoria, stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Considerato altresì che, ai sensi del citato articolo 39, comma 2 della Legge n. 238/2016, le Regioni 
possono consentire  ai  produttori  di  ottemperare alla  riduzione della  resa massima classificabile 
anche mediante il declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia 
giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73, avente per oggetto “Disciplina per la gestione e il  
controllo del potenziale viticolo”;

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera c) della sopracitata Legge Regionale in cui si 
dispone che la  Giunta Regionale,  su proposta  dei Consorzi di  tutela e sentite  le organizzazioni 
professionali,  per conseguire l'equilibrio di mercato, può ridurre la resa massima di vino di una 
determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di  
trasformazione in vino,  stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione.  Può essere 
consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di 
quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre 
annate precedenti;

Vista  la  deliberazione di Giunta Regionale 5 febbraio 2018,  n.  103 avente per  oggetto “Legge 
regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. 
Definizioni delle modalità operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”, ed in 
particolare il punto 17.1 dell'allegato A, in cui si dà attuazione all'articolo 8, comma 1 della Legge 
Regionale 73/2017 sopra citata;

Vista la comunicazione trasmessa dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino in data 28 giugno 
2022, e ricevuta dal Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, Promozione” competente 
in materia, in data 28 giugno 2022 (prot. n.0267239), con la quale viene manifestata la volontà di 
richiedere,  anche  per  la  vendemmia  2022,  la  riduzione  della  resa  produttiva  di  uva  ad  ettaro 
rivendicabile come vino a DOCG Brunello di Montalcino;

Richiamato in particolare che il Consorzio, per la vendemmia 2022, propone:

a) di lasciare invariata la quantità massima di uva rivendicabile come vino a DOCG Brunello di 
Montalcino, pari a 80 quintali ad ettaro (come previsto dal disciplinare di produzione), per il primo 



ettaro di vigneto rivendicato dalle singole Unità Tecnico Economiche (UTE) e condotto alla data del 
30 aprile 2022;

b) che, per le superfici rivendicate come vino a DOCG Brunello di Montalcino oltre il primo ettaro 
di  vigneto,  la  quantità  massima di  uva rivendicabile  venga ridotta  da 80 quintali  a  ettaro a  70 
quintali a ettaro; la quantità di uva, pari a 10 quintali ad ettaro, derivante dalla riduzione della resa 
potrà essere destinata alla produzione del vino a DOC Rosso di Montalcino;

c) di disporre che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente lettera b), 
anche mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino classificato come vino 
atto a divenire DOCG Brunello di Montalcino prodotto nelle tre annate precedenti (2019, 2020 e 
2021), giacente in azienda; in tal caso la riduzione equivale a 6,8 ettolitri di vino a DOCG Brunello 
di Montalcino per ogni 10 quintali di riduzione della resa;

d) di disporre che la riduzione della resa di cui alle precedenti lettere b) e c), non si applichi ai 
vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG Brunello di Montalcino con la menzione “Vigna” 
o “Vigneto”, definita al punto 4.7 del disciplinare di produzione;

e) di disporre che i quantitativi di uva eccedenti quelli rivendicabili come vino a DOCG Brunello di 
Montalcino (il cosiddetto esubero di produzione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) della 
Legge  238/2016),  calcolati  sulla  resa  del  vino  a  DOCG  Brunello  di  Montalcino  prevista  dal 
disciplinare di produzione, non possano essere destinati alla produzione di vino a DOC Rosso di 
Montalcino; tale disposizione si applica anche al primo ettaro di vigneto rivendicato da ciascuna 
UTE (per il quale non si applica la riduzione della resa), ai vigneti destinati alla produzione del vino 
a DOCG Brunello di Montalcino con la menzione “Vigna” o “Vigneto”, nonché nel caso in cui si 
ottemperi alla riduzione della resa secondo quanto disposto alla precedente lettera c);

Preso atto che il Settore ha effettuato l’istruttoria tecnica dell’istanza sopra richiamata ai sensi del 
punto 17.1 dell'allegato A alla deliberazione Giunta Regionale n. 103/2018 sopra citata, e che gli 
esiti di detta istruttoria sono riportati in un apposito Verbale, agli atti del Settore medesimo;

Preso atto  che,  secondo quanto  contenuto  nella  Relazione  consuntiva  trasmessa dal  Consorzio, 
emerge  che  la  denominazione  Brunello  di  Montalcino  sta  mantenendo  prezzi  remunerativi  per 
l’intera filiera di produzione, confermando che la politica di riduzione della resa di produzione, 
intrapresa dai produttori di Montalcino negli ultimi 15 anni, continua a portare beneficio e margini 
di guadagno da reinvestire nell’accrescimento della qualità del prodotto e nella tutela del territorio, 
promuovendo l’immagine di Montalcino e della Toscana ai massimi livelli, in Italia e nel mondo 
mentre  la  denominazione  Rosso  di  Montalcino  sta  continuando  a  mantenere  l’equilibrio  tra 
domanda ed offerta e sta riscuotendo un notevole interesse sul mercato, motivo per cui il Consorzio 
ritiene opportuno continuare a rendere possibile un’offerta maggiore di prodotto;

Ritenuto quindi condivisibile l’iniziativa intrapresa dal Consorzio, in quanto induce i produttori ad 
una  maggiore  autoregolamentazione  della  produzione  e  ad  una  maggiore  consapevolezza  nella 
gestione delle proprie vigne;

Rilevato che il Settore, nel corso della propria istruttoria, ha verificato la legittimità del soggetto 
proponente, la completezza della documentazione trasmessa e la sua rispondenza ai requisiti e alle 
condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della citata legge regionale n.73/2017, sono state 
effettuate le consultazioni con le organizzazioni professionali  agricole e cooperative,  che hanno 
espresso la loro condivisione in merito alla proposta avanzata dal Consorzio;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole in merito alla istanza di 
riduzione della resa dell’uva ad ettaro atta a divenire vino a DCG Brunello di Montalcino avanzata 
dal Consorzio di tutela, anche alla luce degli esiti della istruttoria tecnica svolta dal Settore, riportati 



nel  Verbale  agli  atti  del  Settore  medesimo,  da  cui  risulta  che  la  proposta  di  disciplina  della 
produzione del vino a DOCG Brunello di Montalcino per la vendemmia 2022  consente di dare 
continuità alle analoghe azioni intraprese dal Consorzio a partire dl 2006, che hanno portato ad una 
sostanziale  stabilizzazione  del  mercato  del  vino in  questione,  portando  beneficio  e  margini  di 
guadagno a tutti i componenti della filiera;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di accogliere, sentite le organizzazioni professionali agricole di categoria, la richiesta avanzata 
dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino in data 28 giugno 2022 ai sensi dell'articolo 39, 
comma 2 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e dell’articolo 8 comma 1, lettera c), della Legge 
Regionale 73/2017, per la vendemmia 2022;

2) di disporre, per la vendemmia 2022, quanto segue:

a) di lasciare invariata la quantità massima di uva rivendicabile come vino a DOCG Brunello di 
Montalcino, pari a 80 quintali ad ettaro (come previsto dal disciplinare di produzione), per il primo 
ettaro di vigneto rivendicato dalle singole Unità Tecnico Economiche (UTE) e condotto alla data del 
30 aprile 2022;

b) che, per le superfici rivendicate come vino a DOCG Brunello di Montalcino oltre il primo ettaro 
di  vigneto,  la  quantità  massima di  uva rivendicabile  venga ridotta  da 80 quintali  a  ettaro a  70 
quintali a ettaro; la quantità di uva, pari a 10 quintali ad ettaro, derivante dalla riduzione della resa 
potrà essere destinata alla produzione del vino a DOC Rosso di Montalcino;

c) di disporre che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente lettera b), 
anche mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino classificato come vino 
atto a divenire DOCG Brunello di Montalcino prodotto nelle tre annate precedenti (2019, 2020 e 
2021), giacente in azienda; in tal caso la riduzione equivale a 6,8 ettolitri di vino a DOCG Brunello 
di Montalcino per ogni 10 quintali di riduzione della resa;

d) di disporre che la riduzione della resa di cui alle precedenti lettere b) e c), non si applichi ai 
vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG Brunello di Montalcino con la menzione “Vigna” 
o “Vigneto”, definita al punto 4.7 del disciplinare di produzione;

e) di disporre che i quantitativi di uva eccedenti quelli rivendicabili come vino a DOCG Brunello di 
Montalcino (il cosiddetto esubero di produzione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) della 
Legge  238/2016),  calcolati  sulla  resa  del  vino  a  DOCG  Brunello  di  Montalcino  prevista  dal 
disciplinare di produzione, non possano essere destinati alla produzione di vino a DOC Rosso di 
Montalcino; tale disposizione si applica anche al primo ettaro di vigneto rivendicato da ciascuna 
UTE (per il quale non si applica la riduzione della resa), ai vigneti destinati alla produzione del vino 
a DOCG Brunello di Montalcino con la menzione “Vigna” o “Vigneto”, nonché nel caso in cui si 
ottemperi alla riduzione della resa secondo quanto disposto alla precedente lettera c);

3) di incaricare il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino di provvedere al monitoraggio delle 
produzioni e delle vendite in relazione alla riduzione delle rese adottata con il presente atto, e di 
darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;

4) di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla 
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).



Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 
23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18 
della medesima legge regionale.
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